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 MIRACOLO  A  LE  HAVRE 

( Le Havre  ) 

 

Regia:   Aki Kaurismäki 

Soggetto e sceneggiatura: Aki Kaurismäki 

Interpreti: André Wilms (Marcel Marx), Kati Outinen (Arletty), Jean-Pierre Darroussin 

(Ispettore Monet), Blondin Miguel (Idrissa), Elina Salo (Claire), Evelyne 

Didi (Yvette), Quoc Dung Nguyen (Chang), Laika (Laika, il cane), François 

Monniè (Grocer), Roberto Piazza (Little Bob), Pierre Étaix (Doctor Becker), 

Jean-Pierre Léaud (l’informatore), Vincent Lebodo (Francis), Umban U’kset 

(Mahamat Saleh), Patrick Bonnel (direttore del centro). 

Produzione:  Finlandia, Francia, Germania (2011). 

Durata:  93 min. 

Premi:  Al Festival di Cannes (2011): Premio FIPRESCI, menzione speciale della 

Giuria Ecumenica; European Film Awards (2011): Miglior film europeo; 

David di Donatello (2012): Miglior film dell ’Unione Europea.  
 

 

IL REGISTA.    AKI KAURISMÄKI (1957) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico finlandese. Autore ‘anomalo’ per tematiche 

affrontate (in genere l’umanità abbandonata) e poetica cinematografica (uno stile essenziale, icastico, 

ironico fino alla comicità surreale), da  oltre vent’anni racconta storie di gente umiliata e offesa, esclusa 

dalla mondializzazione, che vive ai margini della società capitalista. I suoi personaggi parlano poco. 

Spesso sembrano muti. L’inquadratura è fissa. Anche i loro sguardi lo sono. Interrogandoli scopriamo, nel 

loro silenzio, degli abissi di smarrimento, di tenerezza, di violenza, di vergogna, di rivolta, d’amore.  Anche 

quando descrive fatti tragici, lo sguardo di Kaurismäki è sempre caratterizzato da uno humour particolare. 

Pungente, alle volte dissacrante, ma che rispetta sempre la dignità dei personaggi. Tra le sue pellicole più 

note, il road movie musicale Leningrad Cowboys go America (1989), la cosiddetta “Trilogia dei perdenti” 

(Ombre nel paradiso, 1986; Ariel, 1988; La fiammiferaia, 1990), Ho affittato un killer (1990, critica alla 

società del profitto), Una vita da bohème (1992, storia di artisti spiantati), Nuvole in viaggio (1996, sulla disoccupazione come “stato mentale”), 

L’uomo senza passato (2002, su perdita di identità, marginalità e amore). Kaurismäki è oggi unanimemente considerato uno dei più originali e 

significativi registi europei. 
 

LA TRAMA.   Lustrascarpe a Le Havre, Marcel Marx incontra il piccolo Idrissa, ricercato dalla polizia perché clandestino, e decide di 

nasconderlo a casa propria. E mentre la moglie Arletty è ricoverata in ospedale per una grave malattia, Marcel scopre che la madre del piccolo 

vive a Londra, organizza un concerto di Little Bob per raccogliere i soldi necessari a pagare la traversata, evita i poliziot ti mandati da un vicino 

spione e con la connivenza dell’ispettore Monet imbarca Idrissa per l’Inghilterra, mentre Arletty guarisce miracolosamente.  
 

IL FILM, IL REGISTA, LA STORIA.    Il film racconta dell’incontro tra un inguaribile ottimista, una di quelle persone invisibili alla società, e un 

bambino gabonese in cerca del proprio genitore. Kaurismäki dissemina qui e là nelle sue inquadrature tracce di contemporaneità, come le 

immagini sgranate di un telegiornale che irrompono nel film per riportare notizie riguardanti lo smantellamento, avvenuto nel settembre 2009 a 

opera della polizia francese, della Jungle di Calais, un immenso campo di migranti sans papiers. Così pure la sequenza quasi documentaria, al 

porto, dove le forze dell’ordine, insieme alla Croce Rossa seguono le operazioni di apertura di un container al cui interno vi sono, si spera, 

profughi superstiti. O ancora, il centro di raccolta di Calais, dove i migranti vengono rinchiusi in attesa di essere rimpatriati. Del resto, anche 

l’amico fidato di Marcel è un vietnamita che vive in Francia da diversi anni e che per necessità ha assunto l ’identità di un cinese di nome 

Chang. La drammatica attualità dei fatti entra nel tessuto narrativo per essere plasmata, raffigurata in una dimensione non realistica, dai toni 

fiabeschi. Marcel, come altri personaggi kaurismäkiani, è animato da uno sguardo puro e naïf, il 

suo stile di vita riflette il rispetto di codici, di valori come la lealtà, l’onestà, l’amicizia, la parola 

data. In questo senso Marcel è portatore di valori universali, e universale è la storia narrata nel 

film. «Avrei potuto girarla in Italia, Grecia o Spagna» racconta Kaurismäki, che dice d’aver scelto 

Le Havre per il blu, il paesaggio del Nord e il rock’n’roll. Nell’affrontare il tema dell’immigrazione, il 

più importante in politica e anche nel cinema di oggi, l’artista finlandese non si pone nemmeno per 

un istante lo scrupolo del politicamente corretto o scorretto. «Ho scelto di fare un film su questo 

tema perché la situazione dei rifugiati insulta la mia dignità. C’è una totale indifferenza da parte 

delle autorità su questa situazione, anche in Italia: basta vedere quello che succede ogni estate a 

Lampedusa. Ho realizzato questo film non per dare delle soluzioni a queste problematiche, non è questo il mio lavoro. Ma di questi tempi 

sembra che non sia il lavoro di nessuno. Per questo motivo, il problema dell’immigrazione non ha ancora trovato una soluzione.»  Il regista 

finlandese parte dalla semplice constatazione che qualsiasi stato, ordinamento, autorità, legge, necessità politica, arrivi a vietare il 

ricongiungimento di un bambino con la madre, diventa per ciò stesso spregevole, disumana, criminale. È una legge alla quale un uomo, se è 

tale, può soltanto disobbedire. L’aspetto triste è che il film di Kaurismäki sia stato accolto a Cannes come un pura favola sull’immigrazione, la 

nostalgia di un artista sensibile per una solidarietà che si può vedere soltanto al cinema e non nella vi ta. «Spero proprio di no» ha risposto 



  

l’autore. Per fortuna, ha ragione. La realtà delle città nostre, spagnole, francesi, è piena di gente di quartieri poveri che aiuta immigrati ancora 

più poveri a sfuggire alla caccia all’uomo. Soltanto, non fanno notizia. Spesso perché non possono e non vogliono. Ed è un amaro paradosso 

che sui media si possa esercitare ogni giorno il più miserabile razzismo, mentre i protagonisti di atti di solidarietà meravigliosa sono costretti a 

nasconderli per evitare la galera. 
 

UNA FIABA POLITICA PER UN MIRACOLO UMANISTA. La parola “miracolo” non appartiene al lessico della politica, anzi non vi è 

affatto benvenuta. Affidare la trasformazione dell’esistente (cioè l’agire politico) alla dimensione miracolare sembra da un lato un venir meno al 

principio di realtà, dall’altro un abdicare all’impegno richiesto dalla dimensione utopica, relegandola al prodigioso e al soprannaturale. Forse 

per questo il titolo originale del film di Aki Kaurismäki è semplicemente e laconicamente Le Havre 

e l’unico riferimento al miracolo si ha in una battuta amara, quando il medico dice ad Arletty, 

cercando di consolarla del suo male, “Restano i miracoli” e lei commenta, ironica: “Non nel mio 

quartiere”. Tuttavia, anche da questo il cinema di Kaurismäki riesce a smarcarsi, e non solo nel 

fatto che il titolo italiano per una volta non appare incongruo, rifacendosi a un modello di 

riferimento classico e rivendicato dallo stesso regista: quel Miracolo a Milano di De Sica e Zavattini 

(1951), a detta del regista finlandese un “film positivo”, il cui realismo fantastico non fa che 

esaltare il mondo dei diseredati e il loro bisogno – alla fine ‘miracolosamente’ realizzato – di un 

mondo in cui “buongiorno vuol dire davvero buongiorno”. Il miracolo di Kaurismäki ha dunque 

questo precedente, ma la sua forza deriva dalla volontà di mandare un messaggio politico 

elementare ma potente, quale appunto viene garantito dall’uso della narrazione ‘fiabesca’. Cosa c’è di più elementare della difesa della  

dignità umana (per la quale l’uomo bianco non è che l’”albino” dell’uomo nero)? E del senso di verità racchiuso nel tatto e nella gentilezza 

come medium irrinunciabili delle relazioni umane? O dell’amicizia come disponibilità immediata, spontanea (“Non sono solo, ho degli amici”)? 

La fiaba non costruisce un mondo irreale, ma lo ricava da quanto è rimasto comunque intatto sotto il mondo prevalente della moderna perdita 

di senso. Contro «chi guarda ma non vede», Aki Kaurismäki esercita il suo occhio allo stupore, popola il suo cinema di figurine pietrif icate di 

fronte a un mondo capovolto. Non fa il poeta che orchestra una sinfonia irreale, semplicemente indica l’essenza delle cose, l’incanto dei 

dettagli. Inquadrature limpide, fermo-immagine sul ‘nulla’. La fiaba svolge così una critica della modernità, rivolta a un un mondo che si è 

arreso all’indifferenza e al quale pare non importi di misurarsi con ciò che lo circonda. Ce l’ha con l’Europa tutta, Kaurismäki, con il suo 

naufragio. Ce l’ha con un sistema globale che privilegia il denaro e dimentica le persone e con un apparato sovranazionale che utilizza i mezzi 

della legge per escludere invece che per accogliere. Per contrasto, Kaurismäki si ostina a fare l’elogio della povertà attraverso dropout, 

barboni, operai, lavoratori dai gesti lenti e dalla lingua curata. Filmati con tutto l’amore, la fantasia e l’umorismo a miccia lenta con cui riprende i 

muri scrostati, le insegne scolorite, i bar di quartiere dove la gente ancora si parla e magari si dà una mano. Perché da nemico della modernità 

(dei suoi costi, della sua estetica) sa che la solidarietà è sorella della penuria; e che solo dove manca quasi tutto si trova ancora l’essenziale, 

perché si trova la dignità umana. L’uomo kaurismäkiano è di preferenza povero di mezzi materiali (perfino di cibo), ma quei pochi li cede o li 

divide volentieri con chi ha meno di lui. Silenziosi e spesso malinconici, i suoi personaggi possiedono però un’innata dote di solidarietà verso i 

più deboli e i bisognosi: danno senza chiedere niente in cambio, perché così è giusto che sia fatto. Laconico, melanconico, quasi dimesso ma 

acceso da lampi di umorismo, Le Havre contiene più di uno spunto di riflessione sulla nostra società di quanto possa apparire o di quanto 

l’autore abbia mascherato sotto la patina del passato. Ed è in effetti un luogo senza tempo, il piccolo sobborgo nel quale la storia è 

ambientata. Sin dall’inizio del film Kaurismäki si preoccupa di assegnargli un posto al di fuori della realtà quotidiana. E  lo fa riempiendo di 

materiali e oggetti dallo stile antico e vagamente rétro tutta la scena; elementi che si scontrano, giocoforza, con i simboli  di quella modernità 

che vive al di fuori del quartiere. Così il mondo fatto di metropolitane, container che trasportano persone e centri per l’immigrazione, si 

sbiadisce nel momento in cui entra in contatto con il microcosmo nel quale vivono i protagonisti, un luogo nel quale automobi li, telefonini e 

perfino il denaro, appaiono fuori posto e senza valore. È attraverso tali scelte, d’altronde, che il regista 

giunge a disarticolare la narrazione su due piani differenti, sottolineando, con questo agire per evidenze 

estetiche, quanto il duplice binario sul quale il racconto è innestato, divenga il motivo preminente 

dell’enunciazione filmica. Egli, mettendo in relazione fra loro i due mondi ai quali ha dato corpo, infatti, 

intende mostrare non solo l’assoluta affermazione di un modello di vita sull’altro, ma anche che tale 

affermazione passa da una necessaria inclusione del realismo nel mondo del fantastico, dell’ideale, 

della favola e, non da ultimo, dell’ironia. Se all’inizio del film Kaurismäki introduce l’inconciliabilità tra i 

mondi a cui sta dando vita – pensiamo a Marcel che non trova più clienti perché nessuno ormai 

indossa più scarpe da far lucidare – nel finale, quando ci mostra Monet il poliziotto (e tutto quello che 

egli rappresenta) aggirarsi tra le viuzze e infilarsi nel bar del quartiere con un ananas in mano come 

fosse una cosa normalissima, sancisce di fatto che il lieto fine non è dato tanto dall’armonia ritrovata e 

nemmeno dalla “miracolosa” guarigione di Arletty, ma dalla possibilità che le cose cambino e che il 

mondo vero possa diventare un po’ più come quello solo immaginato. Il miracolo, allora, non è l’inatteso intervento taumaturgico di una 

potenza extra-ordinaria, ma il rivelarsi attivo di qualcosa che è già da sempre lì, il mondo delle persone e della loro cura reciproca. Con una 

semplicità che va direttamente al cuore delle cose e alla loro verità, ma non cancella la tragicità del reale (nel film c ’è la povertà, la cattiveria, 

l’emarginazione, la repressione, la delazione e anche la morte), Kaurismäki costruisce una favola moderna di sorprendente lucidità e folgorante 

poesia. 
 

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE. 

- Il cinema di Kaurismäki – con o senza il suo elemento ‘miracolare’ – è un cinema di denuncia e di riflessione. Al termine di questa breve 

rassegna cinematografica sul tema “Migrazioni” quale pensate che debba essere il ruolo del cinema, e dell ’arte in generale, di fronte ai 

problemi della realtà sociale? Secondo voi, questo ruolo ha effetti sociali o, detto in altri termini, può cambiare il mondo (anche solo perché 

cambia il modo in cui il mondo è percepito)? 

 

FONTI: Wikipedia; Mereghetti, Dizionario dei film (2014); mymovies.it; voceevangelica.ch; trovacinema.repubblica.it; cinematografo.it; cineblog.it; 

doppiozero.com. 


